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Introduzione

Premessa
Mediamond nasce nel 2009 come concessionaria  per la vendita della pubblicità  sulle properties 
digitali di Mediaset e Mondadori, leader italiani nel rispettivo segmento, cioè televisione e stampa 
periodica.

Da gennaio 2014 le attività di raccolta pubblicitaria  di Mondadori Pubblicità vengono integrate in 
Mediamond: le due divisioni (Mediamond Digital e Mediamond Stampa Radio) concorrono a 
consolidare ulteriormente la possibilità di progetti di comunicazione nativamente cross mediali.

Che cosa è il Codice Etico
Questo Codice Etico riassume i principi di comportamento che amministratori dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, nonche ́ i fornitori della  Società devono rispettare nel condurre le 
attività di impresa, nell’eseguire le prestazioni di lavoro e, in generale, nei rapporti interni ed esterni 
alla Società stessa. Esso non ha pretese di esaustività.

Perché il Codice Etico
Nel recente contesto di crescente attenzione alla  corporate governance e tenuto conto della 
complessita ̀ degli ambiti in cui le controllanti si trovano quotidianamente ad operare, e ̀ stato 
ritenuto fondamentale predisporre un Codice etico per la società Mediamond (di seguito “Codice”) 
con l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori e delle responsabilità che la Società  
riconosce, accetta, condivide ed assume.

Sistema di Controllo Interno
Il Codice Etico rappresenta, tra l’altro, una componente fondante dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo adottati dalla  società ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito “Modelli 
Organizzativi 231”) e del complessivo sistema di controllo interno, nel convincimento che l’etica 
nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione del successo dell’impresa. In 
questa prospettiva, i principi e i valori espressi nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su 
cui si fondano i Modelli Organizzativi 231 nonche ́ un utile riferimento interpretativo nella  concreta 
applicazione degli stessi in relazione alle dinamiche aziendali.
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Ambito di applicazione e Destinatari
Le disposizioni del Codice Etico esprimono i principi fondamentali e i valori cui si ispira  la  Società e 
costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e 
lealta ̀che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente 
di lavoro.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori (“Amministratori”)  e 
i sindaci (“Sindaci”), per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la  Società 
(“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano per/con la  Società, quale che sia il rapporto, anche 
temporaneo , che l i l ega a l l o s tesso (qua l i , a mero t i t o l o esemp l i fica t i vo , 
“Collaboratori”,“Fornitori”,“Clienti”, etc.). L’insieme dei soggetti cui si applica il Codice Etico sono 
qui di seguito definiti congiuntamente e per brevità “Destinatari”.

La Società rispetta il Codice in tutte le sue attività sia in Italia che all’estero.

Approvazione e modifiche 
Il Codice Etico e ̀ approvato dai Consiglio di Amministrazione di Mediamond. Eventuali futuri 
aggiornamenti del presente Codice Etico, dovuti ad adeguamenti normativi, all’evoluzione della 
sensibilita ̀ civile o altro, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e diffusi 
tempestivamente a tutti i Destinatari.

Diffusione del Codice
Mediamond provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni contenute nel Codice Etico, 
invitando gli stessi a  condividere e rispettare con la massima diligenza i principi e i valori in esso 
espressi nonché a promuoverne l’applicazione e la stretta osservanza.

In particolare, la Società, attraverso gli Organi di Vigilanza e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (“Organi di 
Vigilanza e Controllo”), laddove istituiti dai singoli enti - secondo le disposizioni di legge vigenti - 
nell’ambito dei Modelli Organizzativi 231, ed avvalendosi delle funzioni aziendali di volta in volta 
ritenute competenti, provvede:

✓alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari mediante adeguate attività di informazione;

✓all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice Etico; 

✓alla verifica  dell’effettiva osservanza del Codice Etico, promuovendo l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti ad eventuali violazioni;

✓agli eventuali futuri aggiornamenti e all’implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in 
funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino. 

Ciascuno puo ̀ consultare il Codice in formato elettronico nella  intranet aziendale o sul sito delle 
Società.
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Disposizioni sanzionatorie

I Destinatari, nel caso in cui vengano a conoscenza di violazioni del Codice Etico o al verificarsi di 
eventi e/o circostanze rilevanti ai fini dell’osservanza dei principi in esso contenuti, possono 
rivolgersi - oltre che alle competenti funzioni aziendali - anche agli Organi di Vigilanza e Controllo, 
laddove istituiti dai singoli enti, secondo le modalità previste nei Modelli Organizzativi 231.

Riguardo alle segnalazioni pervenute sarà assicurata, fatti salvi gli obblighi di legge, l’assoluta 
riservatezza sull’identità dei segnalanti, garantendo agli stessi la massima tutela.

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico nonché dei principi contenuti nei Modelli 
Organizzativi 231 (e nelle procedure aziendali ad essi riferibili) comporta, a carico dei Destinatari 
responsabili di tali violazioni - al fine di tutelare gli interessi aziendali e compatibilmente con quanto 
previsto dal quadro normativo vigente - l’applicazione di provvedimenti sanzionatori indicati, tra 
l’altro, nei Modelli Organizzativi 231, ove adottati dalla Società.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia  - improntato in termini di trasparenza, correttezza, 
integrità e lealtà - instaurato con la Società. In particolare, con riferimento ai Dipendenti (compresi 
coloro aventi la  qualifica di dirigente), la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento 
delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e può, quindi, determinare l’avvio di procedimenti 
disciplinari a carico dei soggetti interessati, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla 
conservazione del rapporto di lavoro, e cio ̀ a prescindere dall’instaurazione di un eventuale 
procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno un’ipotesi 
di illecito - e dall’esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modelli Organizzativi 231 e 
procedure aziendali ad essi riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i 
Destinatari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse rientrano tra  quelle previste 
dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dalle norme specialistiche 
contenute, in particolare, nei CCNL e negli Accordi Integrativi Aziendali di tempo in tempo 
applicabili alle Società, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori 
(Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore. Per quanto, invece, riguarda  i 
Collaboratori, i Fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d’affari con Mediamond, quale che sia  il 
rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l’inosservanza delle disposizioni del presente 
Codice Etico nonché dei principi contenuti nei Modelli Organizzativi 231 (e nelle procedure ad essi 
riferibili) costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza 
di legge, e può quindi comportare l’applicazione dei rimedi contrattualmente previsti (a titolo 
esemplificativo, penali) ovvero - nei casi più gravi - la risoluzione del contratto e/o dell’incarico 
nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.

Mediamond valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico, dei Modelli Organizzativi 
231 e delle procedure aziendali ad essi riferibili poste in essere da soggetti apicali, in quanto essi 
rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l’immagine verso l’esterno.

Pertanto, in caso di violazione da parte degli Amministratori e/o dei Sindaci dei principi e delle 
disposizioni del Codice Etico, dei Modelli Organizzativi 231 e delle procedure aziendali ad essi 
riferibili ovvero di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino 
con tali disposizioni, gli organi sociali competenti provvedono ad assumere le misure di tutela di 
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volta in volta  piu ̀ opportune, nell’ambito di quelle previste dalla  normativa di tempo in tempo 
vigente, ivi compresa la revoca della delega e/o del mandato conferiti, fatta salva la facolta ̀- per la 
società interessata - di avvalersi delle misure previste a proprio favore dal Codice Civile (azioni di 
responsabilita ̀ e/o risarcitorie). Nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da un soggetto 
apicale che rivesta, altresì, la  qualifica di lavoratore subordinato, trovano applicazione anche le 
azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società.
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Principi e Valori

Introduzione
Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e valori la  cui osservanza e ̀ di fondamentale 
importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine della  Società. 
Tutte le varie attività  poste in essere da Mediamond vengono svolte in un quadro di concorrenza 
leale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi etici comunemente riconosciuti 
nella conduzione degli affari, quali onestà, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

Diritti Umani
Il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo e ̀ essenziale. Per questo la Società promuove e difende 
questi diritti in ogni circostanza e ripudia qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sull’etnia, sulla 
lingua, sull’orientamento sessuale, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e 
personali. Mediamond fa suoi i principi posti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro e le Linee guida dell’OCSE destinate alle Imprese Multinazionali.

Conformità alle leggi
La Società  rispetta qualsiasi legge e, in generale, qualsiasi normativa locale, nazionale o 
internazionale applicabile in Italia e in ogni altro paese in cui si trovi a operare. Per assicurare il 
rispetto di questo principio, Mediamond adotta, tra l’altro, modelli di organizzazione, gestione e 
controllo diretti alla prevenzione degli illeciti in genere e della responsabilità  amministrativa delle 
persone giuridiche dipendente da reato.

Concorrenza
La Società riconosce che una concorrenza corretta e leale è un elemento fondamentale per lo 
sviluppo dell’attività di impresa. Per questo, Mediamond rispetta  la normativa  antitrust di volta in 
volta applicabile e le regole di lealtà della  concorrenza e in nessun caso pone in essere atti o 
comportamenti contrari a una concorrenza libera e leale.

Integrità finanziaria e correttezza negli affari
Mediamond, nello svolgimento delle relazioni d’affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà 
correttezza, trasparenza ed efficienza. 
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Ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata, verificabile, legittima, 
coerente e congrua.

Lotta alla corruzione
La Società rifiuta la corruzione come strumento di conduzione dei propri affari. Non è, quindi, 
ammesso in alcuna circostanza corrompere o anche solo tentare di corrompere titolari di cariche 
pubbliche elettive, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come privati. In particolare, 
nessuno può offrire, promettere o dare denaro o altri vantaggi per ottenere prestazioni indebite per 
la Società o per sé. Inoltre, nessuno può richiedere denaro o altri vantaggi per eseguire prestazioni 
indebite.

Tutela della proprietà intellettuale / industriale
Facendo parte di un Società che opera nel settore dell’editoria  e dei nuovi media  e che detiene 
importanti diritti di proprietà  intellettuali e industriali, Mediamond ha particolare consapevolezza 
dell’importanza della proprietà intellettuale e per questo rispetta e protegge il contenuto di ogni 
forma di proprietà intellettuale e industriale propria e altrui, si tratti di diritti d’autore, brevetti, 
marchi, segreti commerciali o altro bene immateriale.

Pertanto, tutti i Destinatari la cui attività, incarico o funzione preveda, in qualsiasi modo, il 
trattamento di dati, informazioni o documenti riguardanti diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale delle società del Società, a  cui Mediamond appartiene, hanno il dovere di custodirli con 
la massima diligenza, accuratezza e riservatezza.
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Relazione con i cl ienti

Introduzione
Mediamond persegue le proprie attività attraverso l’offerta di prodotti e servizi di qualità  a 
condizioni competitive e nel rispetto delle norme di settore e di quelle poste a tutela dei 
consumatori e della concorrenza.

La Società  riconosce che l’apprezzamento da parte dei propri Clienti è di primaria  importanza per il 
proprio successo di impresa. Pertanto, l’obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta 
immediata, qualificata  e competente alle richieste dei propri Clienti, ispirando i propri 
comportamenti a correttezza  negoziale e trasparenza di impegni contrattuali nonché a cortesia e 
collaborazione.

Imparzialità e comportamento
La Società garantisce parità di trattamento ai propri clienti attuali e potenziali. A questo scopo, 
Mediamond non compie alcuna discriminazione tra clienti senza ragioni oggettive e verificabili.

La Società impronta le relazioni con i clienti all’ascolto, alla disponibilità, alla cortesia, all’onestà, alla 
lealtà, alla professionalità e, in ogni caso, al rispetto dei principi generali di questo Codice: diritti 
umani, integrità  finanziaria, tutela  della proprietà intellettuale, informazione indipendente e 
responsabilità, concorrenza.

Soddisfazione dei clienti
La soddisfazione dei clienti e ̀ una risorsa primaria. Per questo la Società mette in atto misure e 
procedure per verificare e valutare che i clienti siano soddisfatti dei prodotti e servizi offerti, cosi ̀da 
migliorare continuamente il livello della propria offerta commerciale e da poter rimediare in modo 
rapido ed efficace ai casi di possibile insoddisfazione.

Riservatezza
Spesso i clienti pongono a disposizione loro dati e informazioni personali per finalità commerciali.

La Società adotta  ogni misura necessaria per assicurare la  conformità  del trattamento alle 
disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta  applicabili e, comunque, la riservatezza  di quei 
dati e informazioni secondo le aspettative legittime degli stessi clienti.
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Innovazione
La Società persegue costantemente l’innovazione dei propri prodotti e servizi. Anche per questo, 
Mediamond presta attenzione alle esigenze dei clienti e anticipa, per quanto possibile, le tendenze 
del mercato.

Con questa finalità, Mediamond destina risorse alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni.

Sicurezza dei prodotti e tutela dei minori
La Società  garantisce la sicurezza dei prodotti che immette sul mercato per la  vendita o per finalità 
promozionali: per fare questo, Mediamond assicura la scrupolosa osservanza di tutte le norme 
legali, regolamentari e tecniche di volta in volta applicabili e pone in essere adeguate procedure di 
controllo. Inoltre, la  Società pone particolare cura nell’assicurare la  sicurezza  dei più piccoli e 
nell’adeguare i propri prodotti e servizi destinati a  bambini e adolescenti alle loro esigenze 
educative: a questo fine, la  Società osserva in modo scrupoloso tutte le norme legali, regolamentari 
e tecniche specificamente destinate alla loro protezione

Correttezza delle informazioni
Tutte le comunicazioni rivolte ai clienti devono essere veritiere, corrette e leali. La Società si astiene, 
in ogni modo, da qualsiasi pratica ingannevole, aggressiva  o comunque scorretta, questo tanto 
nella pubblicità quanto nelle altre comunicazioni commerciali con i clienti.
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Relazione con i fornitori

Selezione dei fornitori
La selezione dei Fornitori, la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi e la formulazione delle 
relative condizioni di acquisto devono avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice Etico e 
sono basate sulla valutazione di parametri obiettivi quali la  qualità, il prezzo del bene o servizio, le 
garanzie di assistenza, tempestività  ed efficienza. Una particolare attenzione, nella  scelta  dei 
Fornitori, viene altresì dedicata alla verifica della  loro affidabilità e serietà sotto il profilo del rispetto 
della normativa vigente e delle specifiche norme che disciplinano l’attività da loro svolta.

Processo di acquisto
I processi di acquisto sono disciplinati da apposite procedure aziendali che assicurano la puntuale 
identificazione dei Fornitori e la tracciabilità  dei canali di approvvigionamento, anche al fine di 
garantire la qualità̀ e la legittimità ̀dei beni e dei servizi acquistati. Nel rispetto della  legalità ̀e della 
best practice commerciale, tutti i processi di acquisto sono improntati alla ricerca  del massimo 
vantaggio competitivo per la Società nonché ́ all’imparzialità  e alla  concessione delle pari 
opportunità̀ per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

Controllo
Al fine di verificare che i suoi fornitori aderiscano nei fatti ai principi esposti in questo Codice e agli 
obblighi che assumono, la  Società può prevedere misure di controllo presso le loro unita ̀produttive 
e sedi operative.

Omaggi
Nei rapporti con i Fornitori non sono ammesse offerte di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura 
a titolo personale, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, tendenti ad ottenere 
indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura.

Sanzioni
Qualora  un Fornitore, nello svolgimento della propria attività adotti comportamenti non in linea con i 
principi contenuti nel presente Codice Etico ovvero nei Modelli Organizzativi 231, verranno adottati 
opportuni provvedimenti, quali - nei casi più gravi - la risoluzione dei contratti in essere fino alla 
preclusione di ulteriori occasioni di collaborazione.
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Relazione con i dipendenti e col-
laboratori

Introduzione
Sono dipendenti e collaboratori della  Società tutti coloro che intrattengono, nelle forme previste 
dalla  legge, un rapporto di lavoro o di collaborazione con la  Società, rapporto finalizzato al 
raggiungimento degli scopi dell’impresa. Così, si considerano dipendenti e collaboratori della 
Società, per esempio, i dirigenti, i lavoratori subordinati in forza di un contratto di lavoro a  tempo 
indeterminato, determinato o parziale, i lavoratori interinali, i collaboratori a progetto e i collaboratori 
occasionali.

Tutela della persona
La Società ripudia, anzitutto al proprio interno, qualsiasi discriminazione tra dipendenti e 
collaboratori fondata sul sesso, sull’etnia, sull’orientamento sessuale, sulla  lingua, sul credo 
religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. Esso favorisce un ambiente di lavoro dove 
si garantisce la dignità di ogni individuo e le relazioni tra  le persone si svolgono su una base di 
rispetto, correttezza e collaborazione.

La Società, inoltre, si cura di evitare lo stress  e, in generale, il disagio lavorativo, anche mediante 
controlli e strumenti di comunicazione.

Pari opportunità
La Società  si impegna a favorire la promozione delle pari opportunità con riferimento alle condizioni 
e alle opportunità di lavoro, alla formazione, allo sviluppo e alla  crescita professionale, nel pieno 
rispetto della normativa vigente e dei valori che ispirano il presente Codice Etico.

Valorizzazione delle risorse e coinvolgimento
La Società  valorizza le competenze, le potenzialità e l’impegno di ciascuno: per fare questo, adotta 
criteri di valutazione chiari e omogenei e provvede un’adeguata formazione.

La società si cura di sollecitare e coinvolgere tutti nel perseguimento degli obiettivi di impresa e 
nella soluzione dei problemi sulla base delle rispettive competenze e responsabilità.
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Abuso di autorità
Nessun abuso di autorità  è tollerabile nei rapporti di lavoro e di collaborazione. Di conseguenza il 
superiore gerarchico, verso qualsiasi persona  subordinata, non può compiere alcun atto ne ́tenere 
alcun comportamento che non sia previsto dalla  legge o dai contratti collettivi e individuali 
applicabili. 

Tutela della salute e della sicurezza
La Società rispetta  tutte le norme legali, regolamentari e tecniche di volta in volta  applicabili in 
materia  di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adotta sistemi di gestione adeguati a 
questo scopo.

In ogni caso, i principi e criteri fondamentali in base ai quali sono prese le decisioni, di ogni tipo e a 
ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito del modello di organizzazione, 
gestione e controllo sono: evitare i rischi; valutare i rischi che non possono essere evitati; 
combattere i rischi alla  fonte; adeguare il lavoro alla persona, in particolare per quanto concerne la 
concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di 
produzione, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi 
lavori sulla salute; programmare la  prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella 
medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e 
l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; dare la priorità  alle misure di protezione collettiva 
rispetto alle misure di protezione individuale; fornire adeguate istruzioni e informazioni ai lavoratori.

Conflitto di interessi
La Società  richiede ai Destinatari, nell’ambito dei rapporti con lo stesso, la  più rigorosa osservanza 
delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il conflitto di interessi.

I Destinatari devono perseguire, nello svolgimento della propria  attività lavorativa e/o del proprio 
incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali della Società  e devono astenersi, pertanto, da 
attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto 
intrattenuto con Mediamond.

I Destinatari devono informare senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, il proprio superiore 
gerarchico o, eventualmente, il soggetto cui siano tenuti, a seconda dei casi, a  riferire ovvero gli 
Organi di Vigilanza e Controllo, laddove istituiti dai singoli enti, delle situazioni o attività nelle quali 
potrebbero avere - direttamente o per conto di terzi - interessi (anche solo potenzialmente) in 
conflitto con quelli della Società. I Destinatari rispettano le decisioni che, in proposito, sono assunte 
dalla Società.

Riservatezza
Amministratori, dipendenti e collaboratori assicurano la massima riservatezza relativamente a 
notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all’attività della Società, nel rispetto 
delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
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Utilizzo di beni e servizi aziendali
Ogni Dipendente deve salvaguardare il patrimonio aziendale della  Società. In particolare, ogni 
Dipendente è responsabile della protezione dei beni e dei materiali aziendali affidati ed è tenuto ad 
operare con diligenza  per tutelare gli stessi (a titolo meramente esemplificativo, dal furto, dallo 
smarrimento, dal danneggiamento, da usi illeciti o inappropriati), attraverso comportamenti 
responsabili ed in linea con le disposizioni aziendali predisposte per regolamentare l’utilizzo degli 
stessi.

Particolare cura e attenzione e ̀richiesta  nell’utilizzo dei sistemi informatici e telematici (es. supporti 
hardware, reti internet ed intranet, posta aziendale, accessi in remoto, etc.), che tutti i Dipendenti 
sono tenuti ad impiegare per ragioni attinenti alla  loro attività  professionale e nel rispetto delle 
normative vigenti e delle istruzioni contenute nelle apposite procedure aziendali.

Quanto sopra previsto è applicabile anche ad altre categorie di Destinatari, nella misura in cui gli 
stessi possano essere concretamente coinvolti nella  salvaguardia  del patrimonio aziendale, in 
quanto sia loro consentito di utilizzare beni, materiali o risorse della Società.
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Relazione con gli investitori e i l 
pubblico

Introduzione
Mediamond è una società  che fa’ parte di un Gruppo quotato in Borsa che persegue la  creazione 
di valore per i propri investitori e garantisce ai propri azionisti, investitori attuali e potenziali e alla 
comunità  finanziaria in genere il rispetto di tutte le norme legali e regolamentari in materia di 
emittenti (informazioni price sensitive, insider trading, ecc)

Informazione finanziaria
Mediamond garantisce agli investitori delle società  controllanti e al pubblico in genere, nel rispetto 
della  normativa vigente, un’informazione tempestiva, chiara  e completa su dati e informazioni 
idonei a influenzare sensibilmente l’andamento dei titoli affinché i destinatari dell’informazione 
possano assumere decisioni di investimento o disinvestimento in modo consapevole. E ̀esclusa  la 
divulgazione selettiva delle informazioni privilegiate, fatta  eccezione per i casi previsti dalla 
normativa di volta in volta in vigore.

La Società garantisce parità di informazione e trattamento di tutte le categorie di investitori.

Tutti coloro che, all’interno della  Società, vengono a conoscenza di informazioni fuori dal pubblico 
dominio e suscettibili di influenzare significativamente il corso dei titoli di Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A. e Mediaset S.p.A. devono astenersi da  qualsiasi divulgazione e impiego delle stesse se non 
in conformità alla normativa applicabile e alle disposizioni aziendali in materia.
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Relazione con la collett ività,la 
comunità e le istituzioni

Rapporti con le Istituzioni
I rapporti della Società nei confronti delle Istituzioni nonché nei confronti di pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, 
dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche 
amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società  pubbliche di carattere locale, 
nazionale o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da 
ciascun Dipendente, quale che sia l’attività lavorativa svolta, l’incarico ricoperto o la funzione 
espletata, o, se del caso, da ciascun Collaboratore o altro Destinatario, nel rispetto della  normativa 
vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico nonché delle procedure aziendali applicabili, 
sulla base dei criteri generali di correttezza, trasparenza e lealtà.

Qualora  un amministratore, dipendente o collaboratore riceva da un funzionario pubblico richieste 
esplicite o implicite di benefici, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, e ̀ tenuto a 
informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui debba riferire per le 
iniziative del caso.

Iniziative sociali e culturali, donazioni e liberalità
La Società, qualora lo ritenga  opportuno, può comunque sostenere programmi di Istituzioni o enti 
pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la  collettività, nonché le attività di fondazioni e 
associazioni, iniziative sociali e culturali coerenti con la propria missione e visione aziendale e i 
propri indirizzi strategici, concedere donazioni e liberalità, sempre nel rispetto della normativa 
applicabile, dei principi definiti nel presente Codice Etico nonché delle procedure aziendali di tempo 
in tempo vigenti.

La Società non finanzia alcun partito politico, né alcun suo esponente.
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Tutela dell ’ambiente

Tutela dell’ambiente
La Società si ispira, nella propria attività, al principio della tutela e della salvaguardia dell’ambiente.

La Società  rispetta  tutta la legislazione comunitaria e nazionale in materia  di tutela dell’ambiente, in 
quanto rilevante. Esso, inoltre, presta costante attenzione all’evoluzione normativa in materia al fine 
di adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni che via via sopravvengono.

La Società si impegna affinché la propria  attività  di impresa risulti conforme ai più elevati standard 
di compatibilità e sicurezza ambientale.
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